CIRCOLARE N. 250
Presezzo 21/02/2018
Ai Docenti, Alle famiglie, Agli
studenti della CLASSE II
ASC
Al personale ATA
Ai collaboratori del DS
Al DSGA
Albo

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE - VERONA
Vista la programmazione del Consiglio di Classe;
Vista la richiesta del coordinatore di classe.
La classe II ASC
Dal 19 al 20 marzo 2018
Si recherà in viaggio d’istruzione a VERONA con attività volta a capire l’importanza storica
della città (STORIA ROMANA) e i legami letterari (STORIA DEL TEATRO-ROMEO E
GIULIETTA) .
La quota individuale di partecipazione ammonta a € 107,00 e comprende:
• Viaggio in pullman gran turismo, pedaggi e parcheggi, vitto e alloggio autisti con partenze previste da
Presezzo
 n.° autista e assicurazione in base alla vigente normativa in materia di trasporto
 permessi di accesso del bus alla città
 sistemazione in hotel MAXIM
 camere multiple per studenti
 camere singole per 2 docenti accompagnatori
 trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
 prenotazione ingresso all’ARENA e alla Casa di Giulietta
 assicurazione medico/bagaglio e responsabilità civile
 gratuità docenti
La quota non comprende:
• I pasti non menzionati, le bevande, le guide, gli ingressi, le mance, gli extra personali e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce " la quota comprende";
• La tassa di soggiorno (€ 4,00 a persona per notte da pagare in hotel );
Gli alunni devono munirsi di contante per il pagamento della tassa di soggiorno che ammonta a €4,00
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Visto che gli studenti hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di € 30,00, il versamento del saldo di
€ 77,00, con specificata la causale (Saldo Viaggio di istruzione – Verona dal 19 al 20marzo 2018 - nome
dello studente – classe), dovrà essere effettuato entro il 3 marzo 2018 tramite Bonifico bancario presso:
• C/C BANCARIO DELL’ISTITUTO
Banca: UBI – Banca Popolare di Bergamo
Filiale: Presezzo
Codice IBAN: IT63B0311153920000000001833
Le ricevute dell’avvenuto versamento dovranno essere raccolte dal docente accompagnatore e consegnate in
un’unica soluzione in segreteria alla sig.ra Laura Timossi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota 

Da ritagliare e consegnare al docente accompagnatore
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto………………………………………………................................................................... genitore
dell’alunno………………………………….........................................................................................................
della classe……………………………… dichiara di aver preso visione del programma del viaggio
d’istruzione.
Firma ……………………………………………
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